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AUGURI SANTO NATALE 2011 

Carissimi, 
mi servo del nostro giornale diocesano LOGOS per 

porgere a ciascuno di voi gli auguri per il S. Natale e Anno 
nuovo. 
Non nascondo la difficoltà nel porgere sinceramente l’au-
gurio di serenità nell’attuale contesto storico. Difatti (e mi 
è stato confermato durante l’inizio della  mia prima Visita 
pastorale per la quale invito a pregare perché diventi forte 
evento di Grazia) a nessuno sfugge che nella festa che per 
molti è la più importante aleggia lo spettro di una crisi 
economica che sconvolge il mondo. E…a farne le spese 
saranno in primo luogo le persone meno fortunate. Tutta-
via penso che nei momenti più difficili si comprenda cosa 
sia veramente importante. 
Invito a rileggere con attenzione le parole del profeta Isaia 
“il popolo che camminava nelle tenebre …; coloro che 
abitavano in terra tenebrosa” (Is 9,1) cercavano la luce e 
la Luce è questa” un bambino nato per noi” (Is 9,5).
Con la nascita di Gesù deve rinascere per ogni uomo la 
virtù bambina della Speranza perché “ il Verbo di Dio 
pose la sua abitazione tra gli uomini per abituare l’uomo 

a comprendere Dio…che manifesta se stesso negli uomi-
ni” (Sant’Ireneo).
In questo rapporto col Dio che si è reso familiare, ognuno 
di noi e tutta l’umanità può solo progredire. 
Come? 

Nel rivedere i nostri stili di vita, recuperando il valore 
della solidarietà a cui si accompagna quella della so-
brietà; 
Nel superare chiusure individualistiche e aprirsi alle 
necessità dei fratelli meno abbienti; 
Nel ridurre quei consumi che non sono propriamente 
necessari, imparando a soddisfare in modo ragionevole 
i bisogni essenziali della vita. 

Ricordo l’esortazione di Benedetto XVI “solo se si adotta 
uno stile di vita sobrio, accompagnato dall’impegno per 
la solidarietà, sarà possibile instaurare un ordine sociale 
nuovo, uno sviluppo giusto e sostenibile”. Auguro a tutti i 
cristiani e uomini di buona volontà di vivere un NATALE 
AUTENTICO che è la vera sorgente inesauribile per la 
ripresa dell’uomo nuovo nel Signore.
	 +	Salvatore	Ligorio
	 Arcivescovo
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Natale arriva puntuale, ogni anno, e riaccende speranze e 
aspettative di novità. Tutti sentono l’esigenza di accendere 

luci e di esporre i segni della festa al balcone, nelle vetrine dei 
negozi, alla porta o nelle case, chi allestisce l’albero, chi fa il pre-
sepe.
Si moltiplicano raccolte di fondi da parte di associazioni, si fanno 
concerti di solidarietà. Per molti il Natale è business, i negozi si 
preparano  per gli acquisti e si fanno proiezioni di guadagno. Nel-
le chiese si preparano canti e recite. Molti fanno regali e risuona 
sulla bocca di tutti la parola Auguri. Tutto questo perché?
È giusto chiederselo, perché non sfugga a nessuno il senso di un 
evento che ha cambiato la storia e che può cambiare anche la no-
stra storia, quella che stiamo vivendo, attraversata da paure e da 
preoccupazioni per il futuro. Siamo	alla	ricerca	di	un	salvatore	
vero,	che	si	faccia	compagno	del	nostro	cammino,	non	di	qual-
cuno	che	ci	dica	che	stiamo	vivendo	un	brutto	 incubo	e	che	al	
risveglio	tutto	sarà	come	prima.	Quello	che	sembra	un	incubo	è	
l’occasione	di	un	nuovo	inizio.
Vivi ad occhi aperti! La novità che Gesù ha portato con il suo 
Natale	esalta	proprio	la	tua	umanità. Egli si fa prossimo ad ogni 
uomo, a te in particolare, per condividere la tua stessa vita e per 
aiutarti a cogliere il fascino, la dignità e la bellezza di un’esistenza 
che si fa dono. Egli viene per allargare gli spazi della ragione, per 
aiutare a comprendere quanto è necessario per l’uomo conoscere 
Dio. “Non dovremmo mai stancarci di riproporre tale domanda, 
di “ricominciare da Dio”, per ridare all’uomo la totalità delle sue 
dimensioni, la sua piena dignità. Infatti, una mentalità che è anda-
ta diffondendosi nel nostro tempo, rinunciando a ogni riferimento 
al trascendente, si è dimostrata incapace di comprendere e pre-
servare l’umano. La diffusione di questa mentalità ha generato la 
crisi che viviamo oggi, che è crisi di significato e di valori, prima 
che crisi economica e sociale” (Benedetto XVI, 25 nov. 2011).
Ecco l’augurio che la redazione di Logos formula per te: non fer-
marti agli addobbi natalizi, lasciati interpellare dal Festeggiato, 
Gesù, e dalla domanda di felicità che coltivi nel profondo del tuo 
cuore. Egli viene per essere l’unica risposta possibile al tuo desi-
derio di felicità. Per questo il Natale è la festa della tua rinasci-
ta ad un vita piena di significato.
 “Vi annuncio una grande gioia: Oggi vi è nato nella città di Davi-
de un Salvatore, che è Cristo Signore!”

Filippo	Lombardi
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Il governo ha varato il suo primo 
provvedimento di politica econo-
mica che ha subito suscitato un 
ampio dibattito e numerose pro-
teste. L’attenzione dell’opinione 
pubblica si è concentrata in par-
ticolare sulle nuove norme previ-
denziali che introducono sostan-
zialmente tre principi: la pensione 
deve essere correlata ai contributi 
versati, si va in pensione più tar-
di e le pensioni non possono ogni 
anno essere automaticamente ade-
guate all’inflazione. Si tratta di tre 
principi sgraditi a chi li subisce, 
ma di incontestabile validità. 
Il primo principio dice: ti verrà 
restituito come pensione quello 
che hai versato. Questo principio, 
noto come metodo contributivo, 
è l’unico che permette al sistema 
pensionistico di essere autosuffi-
ciente. Questo principio, peraltro, 
è l’unico che viene assicurato ai 
giovani che sono entrati nel mer-
cato del lavoro a partire dalla se-
conda metà degli anni 90.
Il secondo principio dice: l’im-
porto della pensione dipende dal-
la aspettativa di vita. Se la vita 
media delle persone si allunga, 
occorre andare in pensione più 
tardi per avere pensioni di impor-
to sufficiente. 
Questi primi due principi erano 
già stati accettati dai sindacati, 
solo che erano stati spalmati su 
un arco di tempo ultradecennale. 
Questa spalmatura, rappresenta-
ta graficamente nei ‘gradini’ che 
vediamo rappresentati spesso sui 
giornali in questi giorni, è soste-
nibile solo se quelli che restano a 
lavorare riescono a versare tanti 
contributi da garantire la pensio-
ne non solo per sé ma anche per 
gli altri. 
A causa della crisi economica, 
questa condizione è più difficile 
da verificare e quindi si rende ne-
cessario accelerare l’applicazione 
dei principi descritti. Il governo 
ha elaborato una proposta, le for-
ze politiche facciano la loro par-
te per modificarla, possibilmente 

ascoltando i sindacati. Quello che 
non si può fare è chiudersi in ma-
niera preconcetta. 
Se si guarda il problema più in 
profondità, non si può non rile-
vare che una delle cause di queste 
continue riforme delle pensioni è 
la scarsa natalità che si registra nel 
nostro Paese. Se non si supererà 
quello che è stato definito l’inver-
no demografico con un numero 
maggiore di figli, difficilmente 
potremo sperare in un futuro mi-
gliore.
Il terzo principio dice: una volta 
stabilito l’importo della pensione, 
non posso modificarlo sostanzial-
mente. Veniamo così al tema del-
l’adeguamento automatico delle 
pensioni all’inflazione. Già oggi, 
gli stipendi non sono più adeguati 
automaticamente all’inflazione, 
occorreva fare un ragionamento 
simile anche per le pensioni. Ov-
viamente, al di sotto di un certo 
livello, c’è la dignità umana da 
salvaguardare e quindi occorre 
garantire l’adeguamento delle 
pensioni più basse. Di nuovo si 
apre uno spazio per la politica 
per esercitare il proprio ruolo di 
orientamento e di mediazione con 
le parti sociali.
Si propone di assicurare l’adegua-
mento delle pensioni aumentando 
le tasse. Tutto si può fare, ma deve 
essere chiaro il pericolo: se biso-
gna attingere al fisco per pagare le 
pensioni, vuol dire che il sistema 
pensionistico non è autosufficien-
te e si stanno ponendo le basi per 
nuovi squilibri.
Infine una domanda: questa ri-
forma delle pensioni è equa? Se 
guardiamo all’oggi, certamente 
no perché chiede di fare sacrifi-
ci ad alcuni e non ad altri. Ma se 
guardiamo al futuro, la risposta 
sembra positiva perché garantisce 
la tenuta del sistema anche per i 
giovani. Si tratta di una equità tra 
adulti e giovani, è l’equità inter-
generazionale, quella che è stata 
tradita dal debito pubblico.

Eustachio	Disimine

La manovra economica:
tre principi per un futuro sicuro

Un’equità	tra	generazioni
“A un passo dal tuo futuro”: questa la provoca-
zione con cui l’equipe del Progetto Policoro ha 
invitato i giovani della diocesi al IV seminario di 
orientamento al lavoro, svoltosi il 26 e 27 novem-
bre presso il centro di accoglienza “La Tenda” di 
Matera. I giovani coinvolti sono stati invitati a 
confrontarsi con alcuni esponenti dell’imprendi-
toria locale e rappresentanti delle istituzioni. Tra 
gli altri sono intervenuti il presidente della Provin-
cia Franco Stella, il presidente di Confcooperati-
ve Basilicata Giuseppe Bruno e il presidente della 
Camera di Commercio di Matera Angelo Tortorel-
li. Nelle due giornate si è discusso delle vocazioni 
economiche della provincia, riconoscendo da un 
lato le potenzialità inespresse del territorio locale, 
e dall’altro gli ostacoli culturali che ancora cir-
condano il fare impresa nel meridione. Ne è nato 
un tavolo di confronto vivace e stimolante che ha 
interrogato le esperienze professionali e di vita di 
tutti i partecipanti: un’analisi realistica e disillu-
sa che interpella, tra le altre istituzioni, anche la 
Chiesa, chiamata a stare “nella storia con amore”. 
Giovani, Vangelo, lavoro: tre parole che sembra-
no appartenere ad universi tra loro estranei, so-
prattutto al Sud. Parole attorno a cui nel 1995, a 
Policoro, è nato il proficuo dibattito tra i direttori 
degli uffici diocesani della Pastorale sociale e del 
lavoro, della Pastorale Giovanile e della Caritas. 
E’ da lì che prende il via il progetto che proprio 
da quel paese prende il nome. Progetto che nella 
Diocesi di Matera - Irsina ha portato alla nascita 
di ben 10 realtà imprenditoriali, “gesti concreti” 
della nuova cultura del lavoro, ispirata a principi 
cristiani, che il Progetto Policoro intende promuo-
vere. Uno di questi è proprio la cooperativa “Oltre 
l’Arte”, che gestisce la struttura che ha ospitato il 
seminario. 
I 10 “gesti concreti” rappresentano però solo la 
parte visibile del Progetto Policoro, che quoti-
dianamente si spende sul territorio in un’opera 
di evangelizzazione e formazione al lavoro e alla 
cooperazione. In quest’ottica si è inserito il se-
minario: solo il primo appuntamento di un corso 
di formazione al lavoro ed alla cooperazione che 
l’equipe del Progetto Policoro propone ai giovani 
della Diocesi. Il corso si avvarrà del prezioso con-
tributo delle cosiddette “filiere” del Progetto: Cisl, 
Coldiretti, Acli, Movimento Cristiano Lavoratori, 
Gioventù Operaia Cristiana e MLAC. Il primo in-
contro del corso è previsto il 21 gennaio: per co-
noscere il programma nel dettaglio e iscriversi al 
corso rimandiamo al sito www.ppmatera.it. 

Luca	Iacovone	e	Anna	Manicone

A un passo dal tuo futuro!
IV	Seminario	del	Progetto	Policoro
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INCONTRO CON I CATECHISTI
Durante la Visita Pastorale l’ Arcivescovo ha 
incontrato i catechisti  interessandosi della 
partecipazione dei ragazzi e l’impegno  del-
le famiglie alla catechesi. Ha svolto, quindi, 
egli stesso a noi una catechesi nella quale ha 
sottolineato  quanto sia importante la nostra 
opera svolta nel seminare il germe della  Fede, 
anche se non ci è dato di vederne nella imme-
diatezza i frutti. Ha sottolineato come siamo 
preceduti e seguiti dallo Spirito Santo. La 
difficoltà più grande che incontriamo è quel-
la di far capire alle famiglie che la catechesi 
è per la vita e non solo per la celebrazione 
dei sacramenti. Nonostante queste difficoltà 
siamo però consapevoli e coscienti dell’ im-
portanza del mandato che abbiamo ricevuto 
e che sapendo di essere solo  strumenti nelle 
mani di Dio, aiutati dallo Spirito Santo, non 
ci scoraggiamo  certi che il seme che stiamo 
gettando prima o poi germoglierà.

La Visita Pastorale a Salandra
3 dicembre 2011

INCONTRO GIOVANI
Sabato 03 dicembre u.s, Sua Eccellenza 
Mons. Salvatore Ligorio, ha incontrato  noi 
giovani di Calandra. Non eravamo numerosi 
perchè la maggior parte studia fuori e chi ha 
già terminato gli studi non ritorna nel paese 
per cercare altrove la possibilità di realizzar-
si nel lavoro, visto che da noi c’è tanta disoc-
cupazione. L’ incontro con Sua Eccellenza è 
stato per noi motivo di gioia e di arricchi-
mento,  ha lanciato con forza il suo messag-
gio di pace e ci ha  donato la speranza di  po-
ter guardare al futuro con occhi diversi.

Consiglio comunale straordinario
in occasione della Visita Pastorale di

Sua Eccellenza Mons. Salvatore Ligorio
Eccellenza Reverendissima,
Sig. Sindaco,
Amministratori e cittadini tutti,

con grande gioia intervengo in 
rappresentanza del Consiglio 
Pastorale parrocchiale porgendo 
un sentito grazie al sig. Sindaco 
per averci ospitati e gratitudine 
a Sua Eccellenza per questa visi-
ta Pastorale, che è un’occasione 
importante per tutti noi, perché 
l’incontro con il Vescovo rappre-
senta un momento di riflessione 
ricco di grandi significati, tanto 
più in un momento particolare 
come questo. 
Desidero semplicemente e con 
molta modestia mettere a fuoco 
quei dinamismi e quei processi 
sociali che mi offrono spunto per 
qualche riflessione sul momento 
presente della nostra società. 
Una società sta o cade, cresce o 
decresce, progredisce o si degra-
da, in quanto riesce o non riesce 
a stabilire un ordine consensual-
mente accolto, almeno in linea di 
principio, da tutti o dalla maggior 
parte dei suoi membri, con una 
indicazione di valori, di fini, di 
priorità. “Ogni regno discorde 
cade in rovina, nessuna città o fa-
miglia discorde può reggersi”
Si sente necessità di apertura al 
dialogo tra i membri della società 
e anche della nostra Chiesa, dia-
logo che apra al perdono recipro-
co per scelte non fatte nel passa-
to, per incertezze presenti, per le 
divisioni.
Si sente il bisogno di dare impor-
tanza alla centralità della persona 
intesa sempre come fine e mai 
come mezzo.  L’uomo vale per 
quello che è, e non per quello che 
ha o che fa. 
Riconoscere questo primato si-
gnifica accettare, che la persona 
umana  con la sua dignità tra-
scendente è “L’autore, il centro e 

il fine di tutta la vita economica 
- sociale”.
Bisogna impegnarsi per il bene 
comune: ossia il bene di tutti e di 
ciascuno perché tutti siamo vera-
mente responsabili di tutti.
Si sente il bisogno di pace, che 
nasca dalla vita delle persone che 
coltivano nel proprio animo co-
stanti atteggiamenti per arrivarci.
La pace non è tanto questione di 
strutture, quanto di persone. Strut-
ture e procedure di pace - giuridi-
che, politiche, economiche, mo-
rali e spirituali - sono certamente 
necessarie per la Nostra piccola 
comunità salandrese. Vorrei porre 
alcune domande: Quali esigenze 
vediamo nel Nostro paese? qua-
li problemi mostrano un’urgenza 
particolare?
Innanzitutto è evidente la neces-
sità di porre in atto da parte della 
comunità tutta una grande atten-
zione ai giovani. In molti casi 
essi sono in difficoltà per trovare 
un posto di lavoro. La mancan-
za di lavoro è anche la causa di 
devianze. Si tratta di creare una 
coscienza di grande attenzione 
ai giovani. Una società solidale 
tiene conto particolarmente dei 
giovani. 
La solidarietà deve essere esigen-
za fondamentale dell’uomo e alla 
quale tutti dobbiamo sempre con-
vergere. La solidarietà è il potere 
dei non potenti.
Bisogna incitare l’intera società, 
chiesa compresa, a preoccuparsi 
sulle prospettive serie di lavoro, 
di famiglia, di stabilità, di spazi 
di giusto protagonismo, di mo-
delli di vita, di opportunità dove 
i giovani potessano misurarsi e 
mettersi alla prova.
Concludo con l’augurio che l’in-
contro di stasera  favorisca sem-
pre sinergie utili per il bene del 
nostro amato paese.

Locantore	Domenica
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Un messaggio semplice, profondo, comprensibile
Dio	c’è,	ci	conosce	e	ci	ama

Nel corso del viaggio aereo 
da Roma a Cotonou, il 18 no-
vembre 2011, il Santo Padre 
Benedetto XVI ha incontrato 
i giornalisti. Pubblichiamo di 
seguito alcuni stralci dell’in-
tervista concessa. 
 
Domanda: Mentre gli afri-
cani sperimentano l’inde-
bolimento delle loro comu-
nità tradizionali, la Chiesa 
cattolica si confronta con il 
successo crescente di Chiese 
evangeliche o pentecostali, 
che propongono una fede 
attraente, una grande sem-
plificazione del messaggio 
cristiano: insistono sulle 
guarigioni, mescolano i loro 
culti con quelli tradizionali. 
Come si colloca la Chiesa 
cattolica nei confronti di 
queste comunità? E come 
può essere attraente, quan-
do queste comunità si pre-
sentano come festose, calo-
rose o inculturate?
Santo Padre: Queste comu-
nità sono un fenomeno mon-
diale, in tutti i continenti, 
soprattutto sono altamente 
presenti in modi diversi in 
America Latina ed in Africa.
Direi che gli elementi carat-
teristici sono poca istituzio-
nalità, poche istituzioni, un 
peso leggero 
di istruzione, 
un messag-
gio facile, 
s e m p l i c e , 
comprensi-
bile, appa-
rentemente 
concreto e 
poi – come 
Lei ha det-
to – liturgia 
partecipativa 
con l’espres-
sione dei 
propri senti-
menti, della propria cultura e 
combinazioni anche sincreti-

stiche tra religioni.
Tutto questo garantisce, da 
una parte, 
successo, ma 
implica anche 
poca stabili-
tà. Sappiamo 
anche che 
molti ritorna-
no alla Chie-
sa cattolica o 
migrano da 
una di queste 
comunità al-
l’altra. Quindi, non dobbiamo 
imitare queste comunità, ma 
chiederci cosa possiamo fare 
noi per dare nuova vitalità 
alla fede cattolica. E, direi, un 
primo punto è certamente un 
messaggio semplice, profon-
do, comprensibile; importan-
te è che il cristianesimo non 
appaia come un sistema dif-
ficile, europeo, che un altro 
non possa comprendere e rea-
lizzare, ma come un messag-
gio universale che c’è Dio, 
che Dio c’entra [con noi], che 
Dio ci conosce e ci ama e che 
la religione concreta provoca 
collaborazione e fraternità.
Quindi, un messaggio sempli-
ce e concreto è molto impor-
tante. Poi, anche che l’istitu-
zione non sia troppo pesante 
è sempre molto importante, 

che sia pre-
valente, di-
ciamo, l’ini-
ziativa della 
comunità e 
della persona. 
E direi anche 
una liturgia 
partecipati-
va, ma non 
sentimentale: 
non dev’esse-
re basata solo 
sull’espres-
sione dei sen-
timenti, ma 

caratterizzata dalla presenza 
del mistero nella quale noi 

entriamo, dalla quale ci la-
sciamo formare.

E, infine, di-
rei, è impor-
tante nell’in-
culturazione 
non perdere 
l’universali-
tà. Io preferi-
rei parlare di 
intercultura-
lità, non tanto 
di incultura-
zione, cioè di 

un incontro delle culture nella 
comune verità del nostro es-
sere umano nel nostro tempo, 
e così crescere anche nella 
fraternità universale; non per-
dere questa grande cosa che 
è la cattolicità, che in tutte le 
parti del mondo siamo fra-
telli, siamo una famiglia che 
si conosce e che collabora in 
spirito di fraternità.

Domanda: Santità, all’aper-
tura del Sinodo Africano 
a Roma, Lei aveva parla-
to dell’Africa come di un 
grande “polmone spirituale 
per un’umanità in crisi di 
fede e di speranza”. Pen-
sando ai grandi problemi 
dell’Africa, questa espres-
sione appare quasi sconcer-
tante. In che senso pensa 
veramente che dall’Africa 
possa venire fede e speran-
za per il mondo? Pensa a un 
ruolo dell’Africa anche nel-
l’evangelizzazione del resto 
del mondo?

Santo Padre: Naturalmente 
l’Africa ha grandi problemi 
e difficoltà, tutta l’umanità ha 
grandi problemi. Se io pen-
so alla mia gioventù, era un 
mondo totalmente diverso da 
quello di oggi e qualche vol-
ta penso di vivere in un altro 
pianeta rispetto a quando ero 
ragazzo. Così l’umanità si 
trova in un processo sempre 

più veloce e rapido di trasfor-
mazione.
Per l’Africa questo proces-
so degli ultimi 50-60 anni - 
partendo dall’indipendenza, 
dopo il colonialismo, fino ad 
arrivare al tempo di oggi - è 
stato un processo molto esi-
gente, naturalmente molto 
difficile, con grandi difficoltà 
e problemi, e questi proble-
mi non sono ancora superati. 
Con il processo dell’umanità 
procedono anche le difficol-
tà. Tuttavia questa freschezza 
del sì alla vita che c’è in Afri-
ca, questa gioventù che esiste, 
che è piena di entusiasmo e di 
speranza, anche di umorismo 
e di allegria, ci mostra che qui 
c’è una riserva umana, c’è an-
cora una freschezza del senso 
religioso e della speranza; c’è 
ancora una percezione della 
realtà metafisica, della realtà 

nella sua totalità con Dio: non 
questa riduzione al positivi-
smo, che restringe la nostra 
vita e la fa un po’ arida, e an-
che spegne la speranza. Quin-
di direi un umanesimo fresco 
che si trova nell’anima gio-
vane dell’Africa, nonostante 
tutti i problemi che esistono 
e che esisteranno, mostra che 
qui c’è ancora una riserva di 
vita e di vitalità per il futuro, 
sulla quale possiamo contare.

a	cura	di
Giuditta	Coretti

Una liturgia par-
tecipativa, ma non 
sentimentale: non 
dev’essere basata 
solo sull’espressione 
dei sentimenti, ma 
caratterizzata dalla 
presenza del mistero 
nella quale noi en-
triamo, dalla quale 
ci lasciamo formare

Questa grande cosa 
che è la cattolicità, 
in tutte le parti del 
mondo siamo fratel-
li, siamo una fami-
glia che si conosce e 
che collabora in spi-
rito di fraternità

Un umanesimo fresco 
che si trova nell’ani-
ma giovane dell’Afri-
ca, nonostante tutti i 
problemi che esisto-
no e che esisteranno, 
mostra che qui c’è an-
cora una riserva di 
vita e di vitalità per 
il futuro, sulla quale 
possiamo contare
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Laddove il terreno affettivo 
familiare è sufficiente-

mente stabile, il bambino sco-
pre a poco a poco nella propria 
famiglia un intero universo di 
relazioni, di fantasia, di cultu-
ra. E lo stesso accade a voi ge-
nitori, quando il figlio entra a 
far parte della vostra vita. Pen-
sateci. Quanti ricordi affiorano 
quando arriva un bambino, 
quante memorie semisepolte 
riprendono vita, quante nostal-
gie, gioie dimenticate, antiche 
tenerezze, o anche conflitti e 
delusioni. Tutto questo, sen-
za che voi lo vogliate e senza 
nemmeno che lo sappiate, si 
trasmette al bambino. È come 
se ogni membro della famiglia 
cominciasse a dar forma a un 
suo romanzo. Freud parlava di 
“romanzo familiare”. E il ro-
manzo di ciascuno si intreccia 
con quello degli altri e si tradu-
ce in una serie di legami sottili 
ma tenaci e profondi, costituiti 
da identificazioni, speranze, 
desideri e aspirazioni. Cre-
scendo in un ambiente di que-
sto genere, fortemente intriso e 
colorato di emozioni, il bambi-
no assimila per così dire la sto-
ria dei suoi genitori, dei fratelli, 
dei nonni, le tradizioni proprie 
del suo gruppo, le credenze, le 
norme di vita, le consuetudini, 
il modo di vivere con gli altri, 
le finalità. Nasce così in lui lo 
“spirito di famiglia”. Che poi, 
crescendo, potrà forse rifiutare 
più o meno radicalmente. Ma 
che non cancellerà mai del tut-
to, e che resterà sempre dentro 
di lui come un serbatoio di ri-
sorse cui potrà attingere quan-
do ne avrà bisogno. E un pa-
trimonio tanto più ricco quanto 
maggiore è la stabilità affettiva 
della famiglia che lo produ-
ce, e che costituisce l’identità 
peculiare di quella famiglia. 
L’errore in cui facilmente si 
può cadere quando si parla di 
“spirito di famiglia”, è quello 
di configurare, anche involon-

tariamente, la famiglia come 
un sistema chiuso. La frase, 
che si sente spesso, «quella 
famiglia è molto unita», lascia 
intendere che la famiglia in 
questione è sì fondata su lega-
mi molto tenaci, ma anche su 
un certo atteggiamento difen-
sivo nei confronti del mondo 
esterno, su una certa diffiden-
za verso qualsiasi elemento 
sospetto di essere perturbatore 
e sopra una più o meno incon-
fessata resistenza al cambia-
mento. Mi sembra necessario 
ricordare alcuni punti, fissati 
dal buon senso prima che dal-
la scienza. In primo luogo, 
l ’ a m -
biente in 
cui vive 
la fami-
glia può 
cambia-
re. Può 
c a m -
biare la 
casa, il 
l u o g o 
di resi-
denza, il 
luogo di 
l a v o r o , 
possono 
cambia-
re le co-
noscen-
ze, le 
consuetudini di vita, la situa-
zione economica. Tutto questo 
può suscitare tensioni psicolo-
giche, preoccupazioni talvolta 
intense, crisi di insicurezza, 
e può ripercuotersi in diversi 
modi sulle relazioni tra i mem-
bri della famiglia. È chiaro 
però che una famiglia sana può 
adattarsi a tutte queste trasfor-
mazioni, talora con fatica, ma 
senza che al suo interno si ve-
rifichino lacerazioni inguaribi-
li. Molte volte succede anzi il 
contrario, e cioè che di fronte 
alle difficoltà della vita il tessu-
to affettivo familiare  si irrobu-
stisca e i legami si rinsaldino. 

In secondo luogo, è possibile 
che uno o più membri della fa-
miglia attraversino un periodo 
critico o una situazione diffi-
cile, o che si ammalino, o che 
siano colpiti da qualche grande 
dispiacere, o che per un qual-
siasi motivo il loro comporta-
mento sia diverso dal solito. 
Anche in questo caso la fami-
glia equilibrata riesce a “dige-
rire” il fatto nuovo, vi si adatta, 
prende delle decisioni adegua-
te alla nuova realtà, cambia 
quello che c’è da cambiare, e 
in genere non perde nulla del-
la propria stabilità psicologica 
e affettiva. Infine, i figli cre-

scono. E 
crescen-
do, cam-
biano. E 
con loro 
c a m b i a 
il mondo 
d o m e -
stico, si 
t r as for-
mano i 
rapporti, 
m u t a n o 
le abi-
t u d i n i , 
nascono 
n u o v i 

problemi. Questo, mi direte, è 
talmente chiaro che sembra ri-
petitivo il dirlo. Sì, ma ci sono 
molti genitori che questa evo-
luzione dei figli non riescono 
ad accettarla. Li vorrebbero 
sempre lattanti e piccoli, do-
cili e gratificanti. Invece i ra-
gazzini diventano sempre più 
indipendenti, spesso ribelli. E 
anche quando rimangono tran-
quilli e remissivi, si allontana-
no comunque dai genitori, sco-
prono nuovi interessi, nuove 
compagnie, e un diverso modo 
di vivere. Questo è un banco di 
prova per ogni famiglia. Se la 
stoffa familiare è buona, tutto 
procede senza scosse trauma-
tizzanti, senza gravi conflitti. 
La famiglia evolve insieme 
al bambino, i vincoli d’affet-
to non si allentano, i rapporti 
domestici restano buoni e pro-
ficui, anche se cambiano. Que-
sta apertura della famiglia alla 
novità, esterne e interne, que-
sta flessibilità, questa attitudi-
ne a modellarsi sulla necessità 
del momento, questa capacità 
ad accogliere i mutamenti e 
ad adeguarvisi, è certamente 
una qualità di cui, oggi più che 
mai, occorre ribadire la gran-
dissima importanza.

Quando arriva un bambino
La famiglia cresce insieme ai figli

Anche la Santa Famiglia di Gesù, 
Maria e Giuseppe, ha sperimentato 

cambiamenti e si è adattata a nuove situazioni: Gesù 
nasce a Betlemme, emigrano in Egitto, si stabiliscono a 
Nazareth, portano Gesù a Gerusalemme quando aveva 
dodici anni e qui scoprono che Gesù è davvero cresciu-
to, vive esperienze nuove e si mostra autonomo. Oltre a 
una profonda stabilità affettiva molto influisce la gra-
zia di Dio a dare forza alla Santa Famiglia. Giuseppe, 
come ogni buon padre si sente responsabile della sua 
sposa e del figlio. Maria medita e custodisce tutti questi 
eventi nel suo cuore di madre, mentre Gesù “cresce-
va in età, sapienza e grazia”. La casa di Nazareth è 
custode di eventi che hanno visto Maria, Giuseppe e 
Gesù protagonisti di una quotidianità illuminata dal 
mistero: il silenzio, il lavoro, la crescita, la preghiera, 
le amicizia, interrogativi e speranze che hanno accom-
pagnato la vita e l’hanno aperta all’inedito di un Dio 
vicino, prossimo, dentro il tessuto di una umanità ricca 
di virtù e di fedeltà.

Francesco	Dimarzio
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“Come	il	Verbo	di	Dio	si	
è	fatto	carne	per	opera	
dello	Spirito	Santo	nel	
grembo	della	Vergine	Ma-
ria,	così	la	Sacra	Scrittu-
ra	nasce	dal	grembo	della	
Chiesa	per	opera	del	
medesimo	Spirito”,	così	
si	esprime	Benedetto	XVI	
nell’esortazione	postsi-
nodale	Verbum	Domini,	
n.19.		Attingendo	al	
mistero	dell’Incarnazio-
ne	comprendiamo	come	
lo	Spirito	Santo	fa	della	
Scrittura	sacra		la	Pa-
rola	di	Dio	nelle	parole	
dell’uomo.	Tale	azione	
specifica dello Spirito si 
chiama	appunto	ispira-
zione.	Come	Gesù	è	vero	
Dio	e	vero	uomo,	così	la	
Parola	di	Dio	ha	come	autori	gli	uo-
mini	ispirati	dallo	Spirito	Santo	che	è	
perciò	stesso	vero	autore.	Nel	Credo	
affermiamo	che	lo	Spirito	parla	per	
mezzo	dei	profeti.	Essi	sono	da	inten-
dere	tutti	coloro	che	si	lasciano	at-
traversare	l’esistenza	dalla	Parola	e	
così	sono	credibili	nell’annunciarLa.	
L’introduzione	del	vangelo	di	Luca	
ci	aiuta	a	comprendere	l’azione	dello	
Spirito santo che ispira e vivifica. Il 
terzo	evangelista	nei	primi	versetti	
della	sua	opera	parla	dell’impresa	
di	mettere	per	iscritto	un	resoconto	
ordinato	basato	sulla	testimonianza	
di	coloro	che	da	testimoni	oculari	
sono	divenuti	Ministri	della	Parola.	
Questo	passaggio	è	avvenuto	grazie	
all’azione	dello	Spirito	Santo	che	
ha	donato	l’intelligenza	necessaria	
per	andare	in	profondità	ai	fatti	che	

hanno	visto	con	i	loro	occhi	e	vi	
hanno	scorto,	alla	luce	della	pa-
squa di Gesù, l’evento salvifico che 
si	compiva.	Gli	apostoli	non	hanno	
solo	tramandato	dei	fatti,	ma	in	essi	
e	alla	luce	della	passione,	morte	e	
risurrezione	di	Gesù,	hanno	vissu-
to	l’esperienza	della	prossimità	e	
dell’amore	di	Dio	che	redime	e	salva.	
Per	la	mentalità	biblica	la	parola	da-
bar,	che	traduciamo	usualmente	con	
parola, significa anche fatto, espe-
rienza.	Dabar	allora	assume	anche	
il significato di parola che diventa 
fatto;	in	esso	la	voce	che	comunica	
la	parola	si	fa	evento.	Dunque	i	tanti	
fatti	vissuti	dagli	apostoli	sono	stati	
riletti	non	come	episodi	ma	come	
sviluppo	di	un	unico	evento,	“Dabar	
Jhwh”,	Parola	di	Dio.		I	testimoni	
oculari	dei	fatti	storici	della	vita	di	
Gesù,	guidati	dallo	Spirito	santo	

sono	diventati	Ministri	
della	Parola	di	Dio	
perché,	segnati	da	essa	
nella	carne,	l’hanno	an-
nunciata	con	franchezza,	
con	libertà	e	coraggio.	
L’ispirazione	ha	guidato	
anche	coloro	che	han-
no	raccolto	l’annuncio	
degli	apostoli	e	hanno	
iniziato	a	metterlo	per	
iscritto.	L’apostolo	
Giovanni specifica il fine 
della	scrittura:	“questi	
(segni	che	Gesù	ha	com-
piuto)	sono	stati	scritti	
perché	crediate	che	
Gesù	è	il	Cristo,	il	Figlio	
di	Dio,	e	perché,	creden-
do,	abbiate	la	vita	nel	
suo	nome”	(Gv	20,	31).	
Le	parole	di	Giovanni	e	

degli	altri	tre	evangelisti,	sono	Pa-
rola	di	Dio	non	perché	le	sono	state	
dettate	da	Dio	quasi	che	la	loro	fosse	
stata	quasi	una	“scrittura	automa-
tica”.	Infatti	gli	autori	sacri	nella	
piena	coscienza	e	conoscenza	degli	
eventi	di	cui	sono	stati	testimoni	
diventano	comunicatori	della	Parola	
di	Dio.	Lo	Spirito	Santo	agisce	anche	
su	coloro	che	ascoltano	la	Parola	di	
Dio	in	qualsiasi	tempo	e	condizione.	
Egli	ispira	gli	uditori	della	Paro-
la	perché	essa	venga	sperimentata	
come	attuale	nella	propria	vita.	La	
Scrittura,	se	accolta	come	tale,	non	è	
oggetto	di	semplice	curiosità	storica	
ma	canale	attraverso	cui	lo	Spirito	
santo	“incarna”	nella	mia	vita	la	
Parola	di	Dio	che	diventa	evento	
salvifico nell’oggi della storia.

Pasquale Giordano

Incarnazione e ispirazione

Cercalo questo cuore perduto, Bambinello,
perché la strada ha smarrito
Lenisci questo cuore ferito
Che un bel giorno l’Amore ha tradito
Non abbandonarlo nella triste agonia
La sua scelta è stata follia
Nutri questo cuore affamato
Solo affetto umano ha assaporato

Ieri , ha tanto sbagliato
Oggi, l’Amore ha incontrato
Consola questo cuore orfanello
Ha bisogno di Te, Bambinello
Cullalo questo cuore rinato
Con un canto d’Amore donato 
Tra le braccia piccine di Figlio
Ridagli il candore del giglio.

LA FILASTROCCA 
DEL PECCATORE
	 				Marta	Natale

Dove	può	nascere	Gesù	Bam-
bino,	il	più	grande	rivoluzio-
nario	della	storia,	se	non	in	un	
cuore	che	desidera	rivedere	la	
Luce	ed	essere	rinnovato?
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Tetro e ogivale è l’antico palaz-
zo dei vescovi, stillante salnitro 
dai muri, rimanerci è un suppli-
zio nelle notti d’inverno. E l’adia-
cente cattedrale è immensa, a 
girarla tutta non basta una vita, e 
c’è un tale intrico di cappelle e 
sacrestie che, dopo secoli di ab-
bandono, ne sono rimaste alcune 
pressoché inesplorate. Che farà 

la sera di Natale - ci si domanda 
– lo scarno arcivescovo tutto solo, 
mentre la città è in festa? Come 
potrà vincere la malinconia? Tutti 
hanno una consolazione: il bimbo 
ha il treno e pinocchio, la sorelli-
na ha la bambola, la mamma ha 
i figli intorno a sé, il malato una 
nuova speranza, il vecchio scapo-
lo il compagno di dissipazioni, il 
carcerato la voce di un altro dalla 
cella vicina. Come farà l’arcive-
scovo? Sorrideva lo zelante don 
Valentino, segretario di sua ec-
cellenza, udendo la gente par-
lare così. L’arcivescovo ha Dio, 
la sera di Natale. Inginocchiato 
solo soletto nel mezzo della cat-
tedrale gelida e deserta a prima 
vista potrebbe quasi far pena, e 
invece se si sapesse! Solo soletto 

non è, non ha neanche freddo, né 
si sente abbandonato. Nella sera 
di Natale Dio dilaga nel tempio, 
per l’arcivescovo, le navate ne ri-
gurgitano letteralmente, al punto 
che le porte stentano a chiudersi; 
e, pur mancando le stufe, fa così 
caldo che le vecchie bisce bian-
che si risvegliano nei sepolcri 
degli storici abati e salgono da-
gli sfiatatoi dei sotterranei spor-
gendo gentilmente la testa dalle 
balaustre dei confessionali.
Così, quella sera il Duomo; tra-
boccante di Dio. E benché sapes-
se che non gli competeva, don 
Valentino si tratteneva perfino 
troppo volentieri a disporre l’in-
ginocchiatoio del presule. Altro 
che alberi, tacchini e vino spu-
mante. Questa, una serata di Na-
tale. Senonché in mezzo a questi 
pensieri, udì battere a una porta. 
“Chi bussa alle porte del Duomo” 
si chiese don Valentino “la sera di 
Natale? Non hanno ancora prega-
to abbastanza? Che smania li ha 
presi?” Pur dicendosi così andò 
ad aprire e con una folata di ven-
to entrò un poverello in cenci.

“Che quantità di Dio! “ esclamò 
sorridendo costui guardando-
si intorno - “Che bellezza! Lo si 
sente perfino di fuori.

Monsignore, non me ne potreb-
be lasciare un pochino? Pensi, è 
la sera di Natale. “

“E’ di sua eccellenza l’arcivesco-
vo” rispose il prete. “Serve a lui, 
fra un paio d’ore. Sua eccellenza 
fa già la vita di un santo, non pre-

tenderai mica che adesso rinun-
ci anche a Dio! E poi io non sono 
mai stato monsignore.”

“Neanche un pochino, reveren-
do? Ce n’è tanto! Sua eccellenza 
non se ne accorgerebbe nemme-
no!”

“Ti ho detto di no... Puoi andare... 
Il Duomo è chiuso al pubblico” e 
congedò il poverello con un bi-
glietto da cinque lire.
Ma come il disgraziato uscì dal-
la chiesa, nello stesso istante Dio 
disparve. Sgomento, don Valenti-
no si guardava intorno, scrutando 
le volte tenebrose: Dio non c’era 
neppure lassù. Lo spettacoloso 
apparato di colonne, statue, bal-
dacchini, altari, catafalchi, can-
delabri, panneggi, di solito così 
misterioso e potente, era diven-
tato all’improvviso inospitale e 
sinistro. E tra un paio d’ore l’arci-
vescovo sarebbe disceso.

Con orgasmo don Valentino soc-
chiuse una delle porte esterne, 
guardò nella piazza. Niente. An-
che fuori, benché fosse Natale, 
non c’era traccia di Dio. Dalle 
mille finestre accese giungevano 
echi di risate, bicchieri infranti, 
musiche e perfino bestemmie. 
Non campane, non canti.

Don Valentino uscì nella notte, 
se n’andò per le strade profane, 
tra fragore di scatenati banchetti. 
Lui però sapeva l’indirizzo giu-
sto. Quando entrò nella casa, la 
famiglia amica stava sedendosi a 
tavola. Tutti si guardavano bene-

Racconto di Natale di Dino Buzzati
Il mondo magico, misterioso di Dino Buzzati in questo racconto, in apparenza ingenuo, si rapporta con la drammatica 
condizione della natura umana. Singolare caso di ateo-credente, l’autore si immedesima in don Valentino che parte alla 
ricerca di Dio, ma si scontra con una paradossale rappresentazione dell’egoismo umano. Non appena i protagonisti ri-
fiutano di condividere Dio con altri, il luogo resta vuoto a simboleggiare la desolazione, l’eterna solitudine dell’uomo. 
Il significato autentico del Natale è, quindi, nella condivisione dell’amore divino. Chi Lo cerca per farlo suo, è destinato 
a perderlo. Dio esiste nel cuore di chi crede in Lui. Don Valentino stanco, infreddolito, torna a sentire la presenza divina 
e capisce che Dio mancava in lui, non nella cattedrale. L’uomo in fuga, perduto dietro vuote speranze e inutili sogni, 
ritrova se stesso solo guardandosi dentro, scoprendo le risposte che disperatamente cercava fuori di sé. (A.M.C)
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volmente l’un l’altro e intorno ad 
essi c’era un poco di Dio.

“Buon Natale, reverendo” disse il 
capofamiglia. “Vuol favorire?”

“Ho fretta, amici” rispose lui. 
“Per una mia sbadataggine Iddio 
ha abbandonato il Duomo e sua 
eccellenza tra poco va a pregare. 
Non mi potete dare il vostro? Tan-
to, voi siete in compagnia, non ne 
avete un assoluto bisogno.”

“Caro il mio don Valentino” fece 
il capofamiglia. “Lei dimentica, 
direi, che oggi è Natale. Proprio 
oggi i miei figli dovrebbero far a 
meno di Dio? Mi meraviglio, don 
Valentino.”

E nell’attimo stesso che l’uomo 
diceva così Iddio sgusciò fuori 
dalla stanza, i sorrisi giocondi 
si spensero e il cappone arrosto 
sembrò sabbia tra i denti.

Via di nuovo allora, nella notte, 
lungo le strade deserte. Cammi-
na cammina, don Valentino infine 
lo rivide. Era giunto alle porte 
della città e dinanzi a lui si sten-
deva nel buio, biancheggiando 
un poco per la neve, la grande 
campagna. Sopra i prati e i fila-
ri di gelsi, ondeggiava Dio, come 
aspettando. Don Valentino cadde 
in ginocchio.

“Ma che cosa fa, reverendo?” gli 
domandò un contadino. “Vuoi 
prendersi un malanno con que-
sto freddo?”
“Guarda laggiù figliolo. Non 
vedi?”

Il contadino guardò senza stupo-
re. “È nostro” disse. “Ogni Natale 
viene a benedire i nostri campi.”

“ Senti “ disse il prete. “Non me 
ne potresti dare un poco? In cit-
tà siamo rimasti senza, perfino 
le chiese sono vuote. Lasciame-
ne un pochino che l’arcivescovo 
possa almeno fare un Natale de-
cente.”

“Ma neanche per idea, caro il 
mio reverendo! Chi sa che schifo-
si peccati avete fatto nella vostra 
città. Colpa vostra. Arrangiatevi.”

“Si è peccato, sicuro. E chi non 
pecca? Ma puoi salvare molte 
anime figliolo, solo che tu mi dica 
di sì.”

“Ne ho abbastanza di salvare la 
mia!” ridacchiò il contadino, e 
nell’attimo stesso che lo diceva, 
Iddio si sollevò dai suoi campi e 
scomparve nel buio.

Andò ancora più lontano, cercan-
do. Dio pareva farsi sempre più 
raro e chi ne possedeva un poco 
non voleva cederlo (ma nell’atto 
stesso che lui rispondeva di no, 
Dio scompariva, allontanan-
dosi progressivamente).

Ecco quindi don Valen-
tino ai limiti di una va-
stissima landa, e in fon-
do, proprio all’orizzonte, 
risplendeva dolcemen-
te Dio come una nube 
oblunga. Il pretino si 
gettò in ginocchio 
nella neve. “Aspet-
tami, o Signore “ 
supplicava “per 
colpa mia l’arcive-
scovo è rimasto solo, 
e stasera è Natale!”

Aveva i piedi gelati, si in-
camminò nella nebbia, 
affondava fino al gi-
nocchio, ogni tanto 
stramazzava lungo di-

steso. Quanto avrebbe resistito?

Finché udì un coro disteso e pa-
tetico, voci d’angelo, un raggio 
di luce filtrava nella nebbia. Aprì 
una porticina di legno: era una 
grandissima chiesa e nel mezzo, 
tra pochi lumini, un prete stava 
pregando. E la chiesa era piena 
di paradiso.

“Fratello” gemette don Valen-
tino, al limite delle forze, irto di 
ghiaccioli “abbi pietà di me. Il 
mio arcivescovo per colpa mia è 
rimasto solo e ha bisogno di Dio. 
Dammene un poco, ti prego.”

Lentamente si voltò colui che sta-
va pregando. E don Valentino, ri-
conoscendolo, si fece, se era pos-
sibile, ancora più pallido.

“Buon Natale a te, don Valentino” 
esclamò l’arcivescovo facendosi 
incontro, tutto recinto di Dio. “Be-
nedetto ragazzo, ma dove ti eri 
cacciato? Si può sapere che cosa 
sei andato a cercar fuori in que-
sta notte da lupi?”

�
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Sotto la neve
spunta l’agrifoglio,
dormi sul ciglio
della mia strada;
sotto la neve
spunta l’agrifoglio,
dormi, mio figlio,
fra le mie mani.

Non avere paura:
lontano lontano
sono i potenti
che ti odieranno
se i tuoi diamanti
non son che spine
sulla tua fronte.

Non avere paura:
lontano lontano
sono i soldati
che t’uccideranno,
tu che non porti
spade e bastoni
per tua difesa.

NATUM VIDETE
Florilegio per Natale

Sotto la neve
Didier Rimaud

Non avere paura:
lontano lontano
sono le assi
con cui faremo
a piene mani
segni di croce
sull’orizzonte.

Non avere paura:
lontano lontano
sono i cattivi
che grideranno,
ebbri di sangue,
come dei cani,
il venerdì santo.

Sotto la neve
spunta l’agrifoglio,
dormi sul ciglio
della mia strada;
sotto la neve
spunta l’agrifoglio,
dormi, mio figlio,
fra le mie mani.

Nel cielo le stelle risplendono a festa e tra loro una più grande  indossa una coda brillante, 
guida per  viandanti in cammino;
 una inconsueta aria di attesa invade ogni singola cosa. 
Minuscole reliquie di luce si staccano lievi dagli astri splendenti 
e scendono sopra la terra trasformandosi in cristalli di neve
la luce si accende abbagliante
la terra diventa una sfera lucente
All’improvviso un dolce sussurro … sicuro,  un canto di mamma!
che al figlio bambino e divino rivolge la sua ninna nanna:
Dormi sereno, Bambino, la tua mamma ti è sempre vicino
Tra le braccia calde ti accoglie,  come tenero frutto tra le foglie
Dormi dolce Bambinello, tutti in ginocchio dal più ricco al poverello
Ogni uomo si reca col suo dono, al tuo giaciglio come fosse un trono
Dormi Bambino riccioluto e biondo  povero e  misero sei venuto al mondo,
scaldato solo da un bue e un asinello ma ogni figliuolo ti sente suo fratello
Bambinello tu dormi beato, sei speranza di tutto il Creato
Solo Amore hai portato con Te, perché tu sei il Re dei re.

LA NINNA 
NANNA
DI MARIA
				Marta	Natale

La	tenerezza	
della	mamma	
che	accoglie	quel	
Figlio	che	un	
giorno	salirà	sul	
trono	più	alto	del	
mondo,	che	non	
riscuote	tributi	
ma	che	dispensa	
l’Amore	nel	cuore	
dell’uomo.

Natale
Salvatore Quasimodo

Natale. Guardo il presepe scolpito,
dove sono i pastori appena giunti
alla povera stalla di Betlemme.

Anche i Re Magi, nelle lunghe vesti
salutano il potente Re del mondo.
Pace nella finzione e nel silenzio

delle figure di legno: ecco i vecchi
del villaggio e la stella che risplende,

e l’asinello di colore azzurro.
Pace nel cuore di Cristo in eterno;

ma non v’è pace nel cuore dell’uomo.
Anche con Cristo e sono venti secoli

il fratello si scaglia sul fratello.
Ma c’è chi ascolta il pianto del bambino

che morirà poi in croce fra due ladri?

Si ringrazia la Fondazione Antiusura
“Mons. Vincenza Cavalla”

per il dono di questa plaquette
alla Città di Matera

(diffusa in 2000 copie)
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“So tutto di te, perché, da 
quando sei nata, l’Eterno Pa-
dre ti ha affidata alle mia mani. 
Sono Padre Pio da Pietrelcina, 
un frate che prega. Un giorno 
mi conoscerai”. Sono queste le 
parole che in bilocazione furo-
no riferite da Padre Pio a Irene 
Gaeta nel 1945, una bambina 
di 9 anni, dopo averla salvata 
da un rapimento effettuato nel 
Quirinale dove abitava. Secon-
do quanto lei riferisce, il frate 
di Pietrelcina le avrebbe affi-
dato una missione da compie-
re. Dopo questi eventi, Irene 
incontra Padre Pio nel 1955; 
nel 1988, con l’aiuto del suo 
parroco mons. Marino Bruno, 
si prodiga per la costituzione 
del Gruppo di Preghiera di Pa-
dre Pio. Nel 1994 costituisce 
l’”Associazione Casa di Acco-
glienza di Padre Pio”a Vitinia 
in provincia di Roma. Nel 2003 
viene riconosciuta la persona-
lità giuridica, con Decreto del 
cardinale Camillo Ruini, del-
l’Associazione “I discepoli di 

Padre Pio” di cui Irene Gaeta è 
tuttora presidente. Questi brevi 
riferimenti sono importanti per 
capire un evento che si è rea-
lizzato in questi giorni a Mate-
ra che ha legato l’esposizione 
di alcune reliquie di Padre Pio 
ed il bambinello Gesù prove-
niente dalla predetta Casa di 
Accoglienza. Intanto, occorre 
dire che nella casa circonda-
riale di Matera i detenuti, lo 
scorso anno, hanno realizzato 
una culla per il Bambino Gesù 
fatta con circa 
8000 stecchi-
ni. E’ un’ope-
ra bella non 
solo per come 
si presenta ma, 
sopra t tu t to , 
per lo spirito 
che ha anima-
to i carcerati 
che volevano 
farne dono 
alla Casa di 
Accoglienza 
di Vitinia per 

Gesù Bambino. La culla è sta-
ta benedetta nel Natale 2010 
da mons. Salvatore Ligorio e 
doveva essere portata a Viti-
nia. Una parrocchiana di Ma-
tera ha proposto di portare il 
Gesù Bambino nella casa cir-
condariale per farlo deporre, 
materialmente, nella culla rea-
lizzata. L’iniziativa è piaciuta 
a tutti e, nei giorni scorsi, nella 
chiesa dell’Immacolata, sono 
stati esposti Gesù Bambino 
nella culla fatta dai carcerati 

ed al suo fian-
co una reliquia 
di Padre Pio. 
La stessa con-
sisteva in una 
garza esche-
ra delle mani 
sanguinanti, 
portata dalla 
signora Irene 
Gaeta e che 
era stata con-
cessa all’As-
sociazione “I 
discepoli di 

Padre Pio” da padre Gerardo 
Di Flumeri, postulatore del-
la causa di Beatificazione del 
santo frate. È anche bello rife-
rire che questo evento è stato 
coronato da un altro fatto di 
cui la signora Irene Gaeta è 
stata protagonista e cioè la 
donazione di una statua della 
Madonna di Medugorje, alta 
1,10 metri, che con grande 
emozione e sentimenti di fede 
i detenuti hanno accolto e col-
locata in un luogo idoneo per 
la venerazione. Anche la sta-
tua della Madonna di Medu-
gorje prima era collocata nella 
chiesetta della Casa di Acco-
glienza di Padre Pio a Vitinia. 
Della realizzazione di queste 
belle iniziative, che siamo cer-
to hanno un po’ alleggerito il 
peso della permanenza degli 
ospiti nella casa circondariale, 
bisogna ringraziare la direttri-
ce dello stesso Istituto, Don 
Biagio Plasmati ed ovviamen-
te il grande cuore della signora 
Irene Gaeta.

Domenico	Infante

Padre Pio, il Bambinello e la culla dei carcerati

Natale, è tempo di regali… Un’idea origi-
nale per un cadaux natalizio che si lega al 
nostro territorio potrebbe essere il puzzle 
sulla città di Matera. Gli antichi rioni di 
tufo, infatti, sono il soggetto scelto per la 
collezione “Meraviglie d’Italia”, un puz-
zle di 300 pezzi, di dimensioni 49x36cm,  
prodotto e distribuito dalla società Raver-
sburger. Il puzzle, che sarà pronto prima 
di Natale, sarà distribuito, in una prima ti-
ratura di 3000 esemplari, al costo di 9,90 
euro, nei negozi specializzati, librerie, e 
avrà particolare diffusione presso i Paesi 
dove risiedono le maggiori comunità ita-
liane all’estero, tra cui New York e la Ger-
mania.  “Il formato quadrato della scatola 
– ha spiegato l’amministratore delegato 
e presidente della Raversburger France-
sco Bracone - rende il prodotto unico e  
ideale come souvenir. Quando mi è stata 
proposto di fare un puzzle su Matera, ho 
accettato immediatamente, perché ritengo 
che questa città sia magica. Il prodotto è 

stato realizzato con materiale riciclato, 
altamente qualitativo, e con  vernici non 
tossiche; è  importante ricordare che il 
puzzle, prodotto in Germania, sarà vi-
sibile nei migliori rivenditori on-line di 
giochi e puzzle,che ne daranno massima 
visibilità. La nostra esperienza, infatti, ci 
insegna che il mondo del web permette ai 
consumatori di tutta Italia e, in realtà, di 
tutto il mondo, di aver accesso al prodot-
to; Amazon, nostro più importante cliente 
online, leader del mercato, ha già inserito 
il puzzle nel suo assortimento”.  L’imma-
gine è stata scattata dal fotografo Claudio 
Maimone e rappresenta uno degli scorci 
più significativi della città. “Avete il gran-
de privilegio – ha detto Maimone –di vi-
vere in una città meravigliosa, che suscita 
emozioni grandissime”. Il puzzle sarà vi-
sibile nel catalogo Ravensburger per tut-
to l’anno 2012 e nel “Catalogo Speciale 
Puzzle” che racchiude tutti i soggetti dei 
puzzle Ravensburger. Come ha spiega-

to Maddalena Morini (New Business & 
Marketing Account) Matera è la prima 
città ad essere stata inserita nella collana 
Meraviglie d’Italia. Infatti, gli altri puz-
zle rappresentano monumenti come il 
Duomo di Milano o Santa Maria Novella 
di Firenze; mentre i Sassi rappresentano 
un vero e proprio centro storico. Inoltre, 
sarà il primo, tra i puzzle della categoria 
“Meraviglie d’Italia”, a godere della sca-
tola con la styleguide, realizzata apposita-
mente in occasione del 150° anniversario 
dell’Unità d’Italia:l’immagine del puzzle, 
infatti, ha sullo sfondo il tricolore.  “La 
metafora del puzzle – ha detto il sindaco 
di Matera Adduce – si sposa efficacemen-
te con la storia dei Sassi; una storia fatta 
di sfide e graduale ricomposizione del suo 
tessuto urbano. Uno  strumento di questo 
tipo, così originale, porta ad una maggio-
re attenzione al nostro straordinario patri-
monio storico-artistico che suscita sempre 
grandi emozioni”. 

Mariangela	Lisanti

Matera tra le meraviglie d’Italia
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Un museo a cielo aperto per 
superare i limiti fisici del 
museo come spazio espo-
sitivo, permettendo all’ar-
te di confluire nel tessuto 
urbano. E’ questa la finali-
tà dell’iniziativa “Musma 
on Shops”, organizzata 
con l’intento di diffondere 
l’arte contemporanea nella 
città di Matera attraverso 
l’esposizione, nelle vetri-
ne di 22 negozi, di alcune 
sculture della collezione 
del Musma. Ad illustrare 
l’evento è stata Mariella 
Larato, presidente della 
Cooperativa “Sycronos”, 
che gestisce il Musma, du-
rante l’inaugurazione delle 
mostre “Giacinto Cerone e 
la Lucania”, “Il presepe di 
Barbara Salvucci”, “L’al-
bero di Natale di Roberto 
Almagno”, “L’Albero di 
Natale di Salvatore Cu-
schera. Presenti all’inau-
gurazione il presidente 
della Fondazione Zetema 
Raffaello De Ruggieri, il 
curatore del museo Giu-
seppe Appella e la soprin-
tendente per i Beni Storici, 
Artistici ed Etnoantropolo-
gici della Basilicata Marta 
Ragozzino che ha stretto 
un’ottima collaborazione 
con il Musma. “Grazie al-
l’impegno di tante persone 
– ha detto De Ruggieri – il 
museo d’arte contempora-
nea, che offre un grande 
contributo alla crescita cul-
turale della città, si mantie-
ne in piedi”.  La mostra di 
Cerone, allestita nelle Sale 
della Caccia, dopo il suc-
cesso della retrospettiva 
dedicatagli dalla Galleria 
Nazionale d’Arte Moderna 
di Roma (23 giugno – 23 
ottobre 2011), che ha ospi-
tato anche la scultura in 
gesso e plastica del Musma 
“Ritratto di Tano Festa” 
(1996), insieme al “Pre-

sepe drammatico” (1996) 
esposto, con un gruppo di 
significativi disegni,  nella 
Chiesa del Carmine, am-
plia la conoscenza del la-
voro di Cerone e il suo for-
te radicamento nella terra 
lucana. “Abbiamo pensato 
– ha spiegato Appella – di 
mettere insieme le opere 
di Cerone, creando il lega-
me con Melfi, la sua terra 
d’origine; l’artista ha la-
sciato una traccia profonda 
nella scultura del suo tem-
po”. Durante l’inaugura-
zione, è stato presentato in 
anteprima il documentario 
della giornalista Beatrice 
Volpe su Giacinto Cerone. 
Ad illustrare il presepe di 
Cerone è stata la soprin-
tendente Ragozzino che, 
dopo aver ringraziato tutti 
coloro che si sono impe-
gnati, affinché la mostra 
fosse realizzata,  ha fornito 
interessanti notizie sul pre-
sepe, esposto nella Chiesa 
del Carmine. Nella serata 
è stato inaugurato anche 
il presepe di Barbara Sal-
vucci, davanti al quale è 
stata letta una preghiera da 
parte di Michele Ruggieri; 
stessa operazione davanti 
al presepe di Giacinto Ce-
rone con la lettura di una 
preghiera da parte di Giu-
seppe Palumbo. “ Queste 
iniziative – ha detto il sin-
daco di Matera Salvatore 
Adduce, presente all’inau-
gurazione del presepe di 
Cerone – confermano le 
potenzialità culturali di 
Matera, che vengono fuo-
ri grazie all’impegno di 
tante persone che credono 
e puntano sulla cultura, 
nonostante le tante diffi-
coltà. E’seguito il concerto 
natalizio dell’associazione 
corale “Cantori Materani”, 
diretto da Alessandra Bar-
baro.             M.L.

La crescita culturale della città
Musiche,	luci	e	presepi

Nei giorni scorsi un bambino 
di dodici anni, ospite di una 
struttura di accoglienza a Ma-
tera, ha abbandonato la casa-
famiglia per andare incontro al 
fratellino di appena tre anni che 
vive in un’altra città. Forse non 
gli sembrava giusto trascorrere 
il Natale senza riabbracciar-
lo. Per incontrare il fratello, il 
bambino è fuggito dalla strut-
tura che lo ospitava e si è in-
camminato, incurante del buio 
e dei pericoli della strada, sulla 
pericolosissima strada statale 7 
che collega Matera a Potenza.
Alcuni automobilisti di passag-
gio hanno notato il ragazzino 
che si era  già allontanato dalla 
città e hanno avvertito la poli-
zia. Prontamente sono scattate 
le indagini. Ci sono volute ore 
di intense ricerche da parte del-
la Volante, prima che il bambi-
no fosse ritrovato in un fosso, 
tra i rovi, dove era accidental-
mente scivolato. Era smarrito, 
infreddolito, graffiato e dolo-
rante.
Non si sa se i due fratellini 
abbiamo comunque potuto 
riabbracciarsi, per vivere in-
sieme l’attesa della venuta del 
Signore e festeggiare il Nata-
le. Speriamo di sì, comunque 
Buon Natale a questi bambini 
e a quanti vivono la difficile 
condizione della  disgregazio-
ne familiare.
Di diverso segno è la seconda 
storia e riguarda un’anziana 
signora di Potenza che sareb-
be deceduta a Roma all’età di 
94 anni. La donna era ricchis-
sima, ma non aveva né figli 
né parenti né amici. Non si 
può immaginare una solitudi-
ne più grande di quella vissu-
ta da questa “povera” anziana. 
Povera, benché ricchissima. Il 
suo patrimonio, infatti, è stato 
stimato di circa 10 milioni di 
euro: appartamenti a Roma e 
a Milano, ville, conti correnti. 

E questo ci fa capire quanto 
poco i soldi facciano la felicità. 
Tanto che l’anonima signora, 
in mancanza di altri, avrebbe 
lasciato tutte le sue proprietà al 
gatto Tommasino. Tutta questa 
ricchezza, purtroppo, non le 
ha cambiato la vita. La povera 
ricca signora potentina è morta 
sola e senza essere circondata 
– come si dice in questi casi 
– dall’affetto dei suoi cari.
Non si sa che significato attri-
buisca alla cosa Tommasino, 
ammesso che il fortunatissimo 
gatto pensi qualcosa, non aven-
do nemmeno consapevolezza 
del significato delle cose. E 
ammesso, tra l’altro, che la sto-
ria sia vera. Ci insospettisce, 
infatti, il nome degli esecutori 
testamentari. Sono gli stessi 
avvocati che hanno raccontato 
altre storie finite nelle trasmis-
sioni televisive pomeridiane. 
Come quella del pensionato 
che avrebbe ritrovato un libret-
to di risparmio dormiente di 
appena 50mila lire che dopo 60 
anni, per effetto della rivaluta-
zione, varrebbe attualmente 8 
milioni di euro. O come altre 
storie: uno sposo lucano tradito 
e improbabili vicende attribuite 
alle suore – una di queste fu la 
storia di una suora multata per-
ché correva con l’auto a 180 
all’ora per correre al capezzale 
del Papa, una cosa che poi, si è 
scoperto, era inventata di sana 
pianta. C’è da chiedersi – per 
inciso – come mai queste noti-
zie infondate finiscano poi sui 
giornali: forse le redazioni fan-
no acqua da tutte le parti.
Ammesso comunque che tutto 
ciò sia vero, spiace che una for-
tuna come quella della signora 
di Potenza sia stata ereditata 
dal gatto Tommasino al quale, 
inconsapevole com’è, non pos-
siamo neanche augurare buona 
fortuna. Tanto meno Buon Na-
tale.      Paolo	Tritto

Due casi di cronaca
alla vigilia del Natale
Storie	di	affetto	e	di	solitudine
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I nostri ragazzi, da grandi, vorrebbero di-
ventare giornalisti, calciatori, manager, 
psicologi. Professioni diverse da quelle 
sognate dai genitori che sono più per il 
medico, l’avvocato, l’ingegnere. La scelta 
del lavoro sottende una questione culturale 
che non va trascurata. La società oggi non 
educa al senso vero del lavoro, fatto di co-
noscenza, informazione, ragionamento, te-
nacia, sacrificio, apprendistato. Per questo, 
terminate le scuole secondarie, i giovani 
fanno spesso scelte poco consapevoli, for-
temente indirizzate dai genitori, iscriven-
dosi all’Università senza avere in mente un 
progetto personale di vita. Lo studio uni-
versitario continua ad essere staccato dalla 
vita, una pausa che prima o poi passerà. 
Tutti noi, però, conosciamo giovani laurea-
ti dai profili eccezionali che una volta finito 
il percorso di studi, non possono più essere 

“mantenuti” dai genitori e si adattano ad ac-
cettare qualche lavoretto in  attesa del posto 
giusto. La rassegnazione e la malinconia si 
affacciano presto alla coscienza. Difficile 
che i ragazzi delle nostre parti riescano a 
mettersi insieme, a prendere una iniziativa, 
a cercare un riscatto meritato. I più fanno la 
valigia e partono. È necessario allora, a li-
vello nazionale e locale, dare al mercato del 
lavoro strumenti nuovi, più efficaci e flessi-
bili. Per non restare precari a vita, bisogna 
che ci siano nuovi meccanismi di protezio-
ne sociale, coperture e misure di protezio-
ne per intervenire e tutelare il lavoratore in 
caso di infortunio, o nell’ipotesi di gravi-
danza per una lavoratrice. Per rilanciare la 
crescita in Italia è necessario ripartire dalla 
conoscenza. Secondo i dati Ocse nel 2009 
il 54% degli italiani di età compresa tra i 25 
e i 64 anni aveva conseguito un diploma di 

scuola secondaria superiore, contro il 73% 
della media Ocse. I laureati erano meno 
del 15%, la metà rispetto alla media Ocse. 
Un’indagine sulle competenze funzionali e 
alfabetiche condotta nel 2003 mostra come 
l’80% degli italiani di età compresa tra i 16 
e i 65 anni non sia in grado “di compiere 
ragionamenti lineari e fare inferenze di me-
dia complessità estraendo e combinando le 
informazioni fornite in testi poco più che 
elementari. Sono, in pratica”, dice Visco, 
“analfabeti funzionali”. Non solo bisogna 
recuperare il gap, ma anche operare una 
inversione di tendenza. I benefici di una 
maggiore istruzione si estendono, non solo 
alla mobilità sociale e ad un benessere più 
diffuso, ma anche a livello sociale hanno 
risvolti positivi in termini di crescita  e coe-
sione sociale.

G.C.

Se la flessibilità diventa precarietà
L’attesa	di	un	lavoro

Un nuovo umanesimo che fiorisca nel dialogo tra le culture. È la propo-
sta lanciata da Benedetto XVI, lo 2 dicembre agli studenti universitari 
di tutto il mondo. Il Papa ha auspicato che gli studenti che affrontano le 
“sfide del mondo globalizzato e secolarizzato” possano diventare “pro-
tagonisti nella missione della Chiesa”. È grazie ai “principi umani e 
cristiani, i valori universali” che gli studenti possono diventare “con la 
loro formazione intellettuale, umana e spirituale, artefici di un mondo 
dal volto più umano”. Agli ragazzi che si spostano da un Paese all’altro 
per studiare, è importante “offrire una sana ed equilibrata preparazione 
intellettuale, culturale e spirituale”, per evitare il fenomeno della “fuga 
dei cervelli”. Bisogna permettere che gli studenti internazionali 
“formino una categoria socialmente e culturalmente rilevante 
in prospettiva del loro rientro come futuri responsabi-
li nei Paesi di origine, e contribuiscano a costituire 
dei ‘ponti’ culturali, sociali e spirituali con i Paesi 
di accoglienza”, ha aggiunto il Papa. Le università 
sono chiamate ad essere “laboratori di umanità” e 
non basta che stimolino gli studenti alla ricer-
ca di una “qualificazione professionale”: 
è fondamentale, ha osservato il Pontefi-
ce, che diano una “risposta alla domanda 
di felicità, di senso e di pienezza, che abita il 
cuore dell’uomo”.

Quando si parla di crisi dell’autorità si intende la man-
canza di persone capaci di indicare ed incarnare com-
petenze, comportamenti, valori e ideali. Un sacerdote, 
ad esempio, non è solo un addetto al culto divino, ma 
è anche una persona consacrata interamente ad una 
precisa missione nel mondo. Lo stesso avviene per chi 
è padre e, più in generale, per chi vive la propria vita 
in termini di scelta vocazionale personale. Oggi si ha 
scarso rispetto dell’autorità del capo o dell’insegnate o 
del genitore perché l’adulto in questione sembra vivere 
fuori dal mondo, immerso in codici di comportamento 

stereotipati e poco attinenti alla realtà, incapaci di 
incidere in essa. Il giovane invece ha bisogno 

di entrare con serena e fiduciosa baldanza 
nelle questioni della vita, accompagnato da 
un adulto certo della bontà della vita. Non 
“genitore per caso” o maestri istituzionali. 

Il problema del mancato rispetto del-
l’autorità si manifesta, allora, quando 
non è visibile ad occhio nudo il valore 
e la bellezza della vocazione scelta e 

vissuta. La vocazione è cuore 
di tutte le manifestazioni 
dell’autorità e le sorregge.

Il	Papa	e	la	fuga	di	cervelli

Costruttori di ponti culturali e sociali
Le	Università	siano	“laboratori	di	umanità”

Autorità delegittimata 
Vocazione	e	credibilità	

TESTIMONI DELLA LUCE - Visitando	una	parrocchia	della	capitale	lo	scorso	11	dicembre,	il	Papa	si	è	rivolto	alla	folla	gioiosa	
con	un	invito:	Siate	testimoni	dell’amore,	soprattutto	laddove	Dio	sembra	assente	e	dove	c’è	la	sofferenza	di	quanti	sono	in	situazioni	di	dif-
ficoltà” . Ha esortato i bambini a preparare il Natale “non solo con i doni, ma con il nostro cuore”. Soffermandosi sulla figura di Giovanni 
Battista,	proposta	nel	Vangelo,	il	Papa	ha,	poi,	detto:	“E’	una	voce	nel	deserto,	un	testimone	della	luce	e	questo	ci	tocca	nel	cuore,	perché	in	
questo	mondo	con	tante	tenebre,	tante	oscurità,	tutti	siamo	chiamati	ad	essere	testimoni	della	luce”.	“Abbiamo	bisogno	di	voci”	che	possano	
testimoniare	che	“Dio	è	sempre	vicino,	anche	se	sembra	assente”,	ha	insistito	Benedetto	XVI,	sottolineando	l’importanza	della	missione:	
“possiamo	essere	testimoni	di	luce	solo	se	portiamo	in	noi	la	luce,	non	solo	se	siamo	sicuri	che	la	luce	c’è,	ma	se	abbiamo	visto	un	po’	di	luce”.	
Ha aggiunto anche di essere fedeli e vigilanti al Magistero della Chiesa, e attenti a tutte quelle “forme di sentimento religioso che sfruttano 
i	bisogni	e	le	aspirazioni	più	profonde	dell’animo	umano,	proponendo	prospettive	di	appagamento	facili,	ma	illusorie”.	L’invito	poi	a	risco-
prire	la	Messa	come	centro	della	Domenica,	giorno	di	Dio	e	della	comunità,	e	ad	essere	fedeli	all’incontro	eucaristico	aggiungendo:	“I	primi	
cristiani	sono	stati	pronti	a	donare	la	vita	per	questo;	hanno	saputo	che	questa	è	la	vita	e	fa	vivere”.	
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Saranno presentati il 20 dicem-
bre, alle ore 18, presso la Chie-
sa di San Francesco da Paola di 
Matera, due volumi curati da 
don Antonio Tortorelli e dedica-
ti rispettivamente a San Giovan-
ni da Matera e a mons. Anselmo 
Filippo Pecci. Alla presenza 
dell’Arcivescovo, S.E. Mons. 
Salvatore Logorio, interver-
ranno mons. Cosimo Damiano 
Fonseca, accademico dei Lin-
cei, e il prof. Francesco Sportel-
li dell’Università della Basilica-
ta. C’è un filo rosso che lega san 
Giovanni e mons. Pecci, due 
uomini che hanno dato un con-
tributo straordinario alla storia 
della Chiesa di Matera. Sebbe-
ne abbiano operato a distanza 
di otto secoli uno dall’altro, tra 
loro c’è un legame che adesso 
la devozione di don Antonio 

Tortorelli ha voluto riprendere. 
Quella della congregazione pul-
sanese, fondata da san Giovanni 
Scalzonibus, è una storia come 
quelle che si leggono nei libri 
gialli. Infatti, dopo tre secoli di 
storia gloriosa, della congrega-
zione se ne sono perse le trac-
ce. È scomparsa del tutto. Si sa 
soltanto che ultimo abate fu, nel 
XIV secolo, l’Abate Antonio che 
nello stesso tempo resse l’Ab-
bazia di Cava dei Tirreni. Ciò 
ha fatto pensare ad alcuni stori-
ci che la congregazione fondata 
da San Giovanni da Matera ab-
bia finito per aggregarsi ad altre 
comunità benedettine. Uno di 
questi storici è Gregorio Penco, 
autorevole studioso di storia del 
monachesimo, il quale sostiene: 
«Ciò giustifica la dispersione 
delle memorie di questa singo-

lare congregazione monastica la 
quale, per quasi trecento anni, si 
era resa grandemente beneme-
rita delle tradizioni religiose e 
dello spirito cristiano diffuso 
negli strati più umili delle popo-
lazioni meridionali».
Fu proprio un monaco prove-
niente dall’Abbazia di Cava, la 
stessa dell’ultimo abate pulsa-
nese, a ritrovare il bandolo della 
storia che sembrava smarrito 
per sempre. Nel 1907, il monaco 
cavense Anselmo Filippo Pecci, 
per una felice coincidenza, era 
divenuto Arcivescovo di Matera 
– per la precisione, allora l’Ar-
civescovo era titolare di Ace-
renza e Matera – e pensò bene 
di promuovere gli studi storici 
per riportare alla luce la lumi-
nosa storia di San Giovanni da 
Matera e della sua congregazio-

ne, cogliendo l’occasione della 
ricorrenza del primo centenario 
della traslazione a Matera dei 
resti mortali del santo e dell’ot-
tavo centenario della sua morte.
Nel secondo volume, don An-
tonio Tortorelli passa inoltre in 
rassegna le principali Lettere 
pastorali di mons. Pecci. Sono 
Lettere con le quali l’Arcive-
scovo affrontava i temi più 
scottanti che nel corso del suo 
episcopato si presentavano, un 
episcopato straordinariamente 
lungo e scosso da eventi stori-
ci epocali come le due guerre 
mondiali e le dittature totalita-
rie. Sono documenti di grande 
valore sia storico sia pastorale 
e che riescono bene a rivelare 
il grande carisma di questo Ar-
civescovo, il suo temperamento 
mite, la sua fede ardente.

Paolo	Tritto

San Giovanni da Matera e mons. Anselmo Pecci
Due	uomini	che	hanno	segnato	la	nostra	storia

Fine settimana a Muro Lucano, paese a 
Nord-Ovest della Basilicata confinante 
con la provincia di Avellino, un pezzo di 
territorio lucano che non conosco ancora. 
Con mia moglie e mia madre arriviamo 
a Muro di sera. Il paesino, accucciato su 
una parete rocciosa, acceso di mille pic-
cole luci,  è veramente grazioso. Al matti-
no siamo per le strade del borgo, alla sua 
sommità padroneggia la statua di San Ge-
rardo Maiella nato proprio qui nel 1726. 
Scopriamo che San Gerardo è invocato 
in tutto il mondo come il protettore delle 
mamme e dei bambini. E’ morto giova-
ne a Materdomini un paese non lontano 

da Muro, dove svolgeva la sua missione. 
Ancora giovinetto, scappò di casa lascian-
do un biglietto alla mamma: “Perdonami. 
Non pensare a me. Vado a farmi santo!”. 
Nel pomeriggio siamo a Materdomini e ci 
stupiamo della moltitudine di fedeli che 
affollano il Santuario, è una visita piena di 
sorprese, compresa quella di trovarmi in 
ginocchio, sulla tomba del santo; non mi 
era mai capitato prima!
Si ritorna a casa e dopo la settimana di la-
voro si decide di passare il fine settimana 
sempre nella stessa zona, precisamente a 
San Fele. Anche qui visitando il paese c’è  
una sorpresa, la casa nativa di San Giusti-

no De Jacobis (1800 - 1860), missionario 
divenuto Vicario Apostolico in Etiopia e 
Vescovo di Nilopolis. E’ una sorpresa per-
ché San Fele dista 25 o 30 Km da Muro 
Lucano dove è nato San Gerardo, due San-
ti a brevissima distanza. Mi viene naturale 
la domanda: a Matera, chi abbiamo?  E ri-
cordo  San Giovanni da Matera, il nostro 
Santo poco invocato. Bella coincidenza: 
Gerardo, Giustino, Giovanni tutti con la 
G, come Gesù. Mi piace pensare che la 
nostra Lucania sia benedetta e quando si 
prega per essa e per la sua gente, bisogna 
chiedere anche l’intercessione dei nostri 
santi lucani.                   Pietro	Montesano

Tutti con la G, come Gesù
Giovanni	da	Matera,	Gerardo,	Giustino

La Peregrinatio di Maria di Nazareth a Montalbano
Grande commozione e devozione ha spinto tanta parte del popolo di Dio di Montalbano a venerare l’effige di 
Maria di Nazareth. La statua fu voluta nel ‘98 dal Santo Padre Giovanni Paolo II in  preparazione al Grande Giu-
bileo. Ad oggi è stata accolta in 35 nazioni  e nelle più importanti cattedrali delle stesse. Molti personaggi della  
politica mondiale si sono fermati a pregare dinanzi ad essa. La peregrinatio organizzata da Padre Michele Perrug-
gini, frate francescano di Foggia, nei giorni 9 – 12 dicembre ha toccato la Parrocchia Santa Maria delle Grazie 
in Montalbano. Soddisfatto il parroco, don Vincenzo Sozzo, per l’affluenza di gente e per il clima di preghiera 
che si è vissuto intorno a Maria. Un rosario meditato secondo un’antica tradizione delle confraternite del XV e 
XVI secolo, che prevedevano per ogni Ave Maria un’immagine da contemplare, esplicativa del mistero, all’ar-
rivo della Madonna e una veglia di preghiera animata domenica sera, 11 dicembre, sono stati momenti forti di 
spiritualità mariana, dopo le celebrazioni eucaristiche. Sabato 10 dicembre, diciottesimo anniversario della morte 
del secondo parroco, Padre marista Mario Frizzera, in una conferenza su Natuzza Evolo, il Dott. Luciano Rego-
lo, giornalista scrittore, ha presentato la figura di questa mistica scomparsa in concetto di santità il 1° novembre 
2009. In due libri editi dalla Mondatori, “Miracolo di una vita” e “Natuzza, amica mia” l’autore racconta le sue 
esperienze di incontro personale con la mistica. Anche questo incontro ha visto una larga partecipazione.
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Il mondo del lavoro vive un momento 
di particolare difficoltà. Soprattutto per i 
giovani, ai quali è stato precluso il futu-
ro, l’avvenire. L’Italia, pur essendo una 
grande potenza economica, con le sue 
politiche scellerate, trascura i giovani. 
Ma anche le persone anziane subisco-
no gravi mortificazioni; una generazio-
ne che nel corso della vita ha fatto tanti 
sacrifici è emarginata. Gli anziani sono 
trascurati. Vivono una vita difficile, con 

misere pensioni; devono far fronte a 
spese sanitarie con ticket sempre più alti 
per pagare medicine, visite specialisti-
che; ormai qualcuno giunge a rinunciare 
alle cure, trovandosi alle strette con tante 
bollette da pagare. Scarsi sono i risultati 
del processo di integrazione europea. La 
costruzione dell’Unione Europea non 
è servita a creare stimoli per la cresci-
ta economica né per la salvaguardia del 
bene comune. È mancata la solidarietà e 

la società è stata ignorata. Anche questo 
si è tradotto in un danno per i ceti debo-
li. Si avverte nuovamente la necessità di 
una iniziativa della Chiesa, come in pas-
sato quando decisivo è stato il contribu-
to della Consulta pastorale per il lavoro 
che chiamava a raccolta le associazioni 
cattoliche e i sindacati, promuovendo un 
confronto che spingeva a lavorare me-
glio e di più, a costruire il bene comu-
ne.             Giuseppe	Bianco

Quando il lavoro manca
Le difficoltà della gente comune

Un giovane chiese direttamente a Gesù: «Che cosa devo fare 
per avere la vita eterna?», cioè per avere già ora una vita realiz-
zata e densa di significato. La risposta che Gesù dà al giovane 
è: «Seguimi». La proposta di vivere con Cristo, non è aggiun-
tiva a tante altre educazioni (ambientale, alla salute, alla lega-
lità) ma è fondamentale per lo sviluppo pieno della persona ed 
è strada al compimento imprevedibile e perfetto delle naturali 
inclinazioni dell’uomo. La cultura oggi imperante, la scuola e i 

media che la trasmettono, negano l’esistenza di una verità circa 
la vita buona, una verità che sia universalmente argomentabile 
e quindi condivisibile. «La verità … è logos che crea dia-lo-
gos e quindi comunicazione e comunione. La verità, facendo 
uscire gli uomini dalle opinioni e dalle sensazioni soggettive, 
consente loro di portarsi al di là delle determinazioni culturali 
e storiche e di incontrarsi nelle valutazioni del valore e della 
sostanza delle cose» (Caritas	in	veritate,	4).

Senza educazione non c’è futuro
Proporre	la	vita	buona	del	Vangelo

Si moltiplicano le iniziative di ascolto della Parola di Dio e di esperienze di lectio divina nelle comunità parrocchiali della 
diocesi. Da Pisticci a Irsina, ad alcune parrocchie di Matera si sono tenuti incontri sulla storicità dei Vangeli, e lectio sulla 
vocazione di Levi. Dom Michelangelo Tiribilli, abate emerito di Monte Oliveto, ha guidato la lectio su Marco 2,13-17, il 1 
dicembre u.s., per i fedeli delle parrocchie Santa Famiglia e Maria Madre della Chiesa.

In ascolto di Dio che parla: la Parola genera la vita

C’è un film intitolato Fireproof, diffuso in Italia solo in edi-
zione home video, ma che ha avuto un successo strepito-
so negli Stati Uniti. I suoi effetti sono stati prodigiosi visto 
che molte coppie in procinto di separarsi ci hanno ripensato 
dopo aver visto il film. Fireproof diretto dal regista ameri-
cano Alex Kendrick, racconta di Caleb Holt (interpretato da 
Kirk Cameron), un capitano dei vigili del fuoco, che svolge 

un lavoro eroico e che segue 
diligentemente una massi-
ma del padre: “Mai lasciare 
indietro il tuo compagno”. 
Nella vita privata però Ca-
leb incontra molte difficoltà. 
Dopo sette anni di matrimo-
nio, il suo rapporto con la 
moglie Catherine (interpre-
tata da Erin Bethea) sta fal-
lendo. I due non si compren-
dono più, si accusano l’un 
l’altro, sembrano aver perso 
la fiducia e l’amore che li ha 

portati a sposarsi. I genitori di Caleb sono preoccupati: dico-
no al figlio di non rassegnarsi e gli propongono di iniziare un 
percorso di 40 giorni composto da buone azioni quotidiane. 
Si comincia dal lavare i piatti, poi comprare fiori e regali 
per la moglie, rifare i letti, cucinare per la cena, invitare la 
moglie al ristorante, curarla, accudirla, prestarle amorevo-
le attenzione. Caleb comincia a capire che amare significa 
vincere l’egoismo e prendersi cura di sua moglie. Catherine, 
però, non si fida, ha la madre malata ed un medico che le fa 
la corte e così, nonostante gli sforzi di Caleb, manda avan-
ti le pratiche per il divorzio. A questo punto Caleb sembra 
sconfitto, eppure non cede. Si converte nel profondo, prega 
e compie atti di amore gratuito. Da questo momento il ma-
trimonio di Caleb e Catherine esce dall’abisso dove stava 
cadendo e inizia una nuova vita. Il libro che Caleb legge, 
per riscoprire l’amore proprio e del matrimonio, non è una 
finzione cinematografica: esiste veramente, è intitolato The 
Love Dare e negli Stati Uniti è stato in testa alle classifiche 
dei libri più venduti per 17 settimane. L’edizione italiana è 
intitolata La sfida dell’amore ed è pubblicata dalla casa edi-
trice Uomini Nuovi.

Fireproof: la prova del fuoco per i matrimoni
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Mi auguro che il natale, con il suo 

carico di amore e generosità, di fiducia 

e serenità possa essere vissuto da tutti 

ogni giorno dell’anno.

(Salvatore Adduce - Sindaco di Matera)

               
              I

L NATALE CI CONDUCA

         LUNGO PERCORSI DI SOLIDARIETA’ 

NELLO SGUARDO DI TUTTI GLI ALTRI ESSERE 

UMANI (Franco Stella - Presidente della 

Provincia di Matera)

           Accogliamo lo spirito profondo di 

   un momento che ci chiama alla 

riscoperta dei valori umani.

(Angelo Tortorelli - Presidente Camera di 

Commercio Matera)

MAGGIORE SICUREZZA NELLE 

STRADE PER UNA MAGGIORE 

SERENITÀ NELLE CASE

(Gianfranco Bernabei - Questore 

di Matera)


